
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: Storia, Cittadinanza e Costituzione; TUTTI 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun altra può 
ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere 
lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle 
Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Le 
competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che 
consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali 
 
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 

Individuare e nominare i gruppi di 

appartenenza e riferimento. 

Partecipare alla costruzione di 

regole di convivenza in classe a 

nella scuola. 

Mettere in atto comportamenti 

corretti nel gioco, nel lavoro, 

nell’interazione sociale. 

Rispettare le proprie attrezzature e 

quelle comuni. 

Individuare alcuni comportamenti 

utili alla salvaguardia dell’ambiente.  

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola, 

vicinato.  

Regole fondamentali della  

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

Regole della vita e del lavoro in 

Conversazioni e confronto sui comportamenti nelle diverse 

situazioni di vita. 

Costruzione comune di regole di comportamento a scuola , a 

casa, nelle varie realtà. 

Giochi di ruolo 



atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 
 
Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle 
regole per la convivenza 
sociale e rispettarle. 
 
Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi 
e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale 
e positivo contributo 

Assumere incarichi e  portarli a 

termine con responsabilità. 

Partecipare e collaborare al lavoro 

collettivo.  

Prestare aiuto ai compagni in 

difficoltà. 

 

 

 

 
 
 

classe. 

Usi e costumi del proprio 

territorio, del Paese e di altri 

Paesi (portati eventualmente da 

allievi provenienti da altri luoghi) 

 

 

 


